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Riferimenti normativi
Il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)-componente TARI del Comune
di Rovereto all’art. 63 – comma 1, stabilisce che: “per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti
dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente ad uso privato, con o senza
concessione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa giornaliera di
smaltimento. Per temporaneo si intende l’uso dell’area inferiore a 183 (centottantatre) giorni, anche
se ricorrente.”
Il comma 5 aggiunge poi che: “per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni
socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la
tariffa giornaliera il promotore della manifestazione, titolare dell’autorizzazione/concessione”.

Richiesta contenitori
La richiesta dei contenitori per i rifiuti avviene con la compilazione del modulo:
Richiesta asporto rifiuti in occasione di manifestazioni.

Il modulo può essere scaricato dal sito di Dolomiti Ambiente s.r.l. www.dolomitiambiente.it alla
sezione Igiene Urbana Rovereto – Modulistica Porta a Porta Rovereto e va fatto pervenire
debitamente compilato, almeno 10 giorni lavorativi in anticipo rispetto alla data di inizio della
manifestazione, alla casella postale tgs@dolomitienergia.it o inviato via fax al numero 0461-362236.
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Eventuali richieste di spazzamento pre e/o post manifestazione vanno inviate alla casella
info@dolomitiambiente.it almeno 10 giorni lavorativi in anticipo rispetto alla data di inizio della
manifestazione.
Gestione dei contenitori
Qualche giorno prima dell’inizio della manifestazione il richiedente verrà contattato da un incaricato
per concordare i dettagli della consegna (numero e tipologia di contenitori, data di consegna e di
ritiro, etc).
I contenitori verranno consegnati alla persona di riferimento che ne sarà responsabile per tutto il
periodo della manifestazione. Eventuali danneggiamenti o smarrimenti di contenitori verranno
addebitati al richiedente.
I contenitori verranno consegnati vuoti e ritirati pieni, senza svuotamenti intermedi previsti solo in casi
eccezionali; si raccomanda dunque di stimare bene a priori la quantità di contenitori necessaria in
modo tale che siano sufficienti a coprire tutta la durata della manifestazione e che non vengano
depositati rifiuti a terra.
Al momento del ritiro dei contenitori verrà valutata la qualità complessiva della raccolta
differenziata, verrà misurata la quantità di residuo prodotta e verranno verificate le condizioni dei
contenitori ritirati.
E’ necessario che la persona di riferimento sia presente al momento del ritiro dei contenitori per la
quantificazione del rifiuto residuo prodotto che andrà a determinare la parte variabile della tariffa
giornaliera di smaltimento. In assenza di un responsabile non verranno pertanto accettate
contestazioni sul conteggio.
Manifestazioni con occupazione di locali o aree pubbliche - Calcolo della tariffa giornaliera di
smaltimento (TGS)
La quota fissa della TGS è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie
assoggettabile a tariffa.
La componente variabile della TGS è determinata moltiplicando la quantità di residuo prodotto
(misurata in litri) per la tariffa unitaria pari a 0,090 Euro/litro + IVA.
L’importo totale della TGS è dato dalla somma delle due componenti ed è riscosso dall’Ente Gestore
con le stesse modalità della tariffa annuale.
Manifestazioni con occupazione di locali o aree private
Le manifestazioni con occupazione di superficie privata iscritta o meno ai fini della tariffa rifiuti non
ricadono all’interno della fattispecie dell’art. 63 del vigente Regolamento per l’applicazione
dell’imposta unica comunale (IUC)-componente TARI del Comune di Rovereto.
Per questo tipo di manifestazioni l’importo da corrispondere sarà dato dalla componente variabile
della tariffa determinata moltiplicando la quantità di residuo prodotto (misurata in litri) per la tariffa
unitaria pari a 0,090 Euro/litro + IVA sommato al costo fisso di consegna e di ritiro dei contenitori pari
a 50,00 Euro.

